C O N I L PAT R O C I N I O :

MODALITÀ DI ADESIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

A.R.D.E.L.
Associazione Nazionale dei Ragionieri degli Enti Locali

48°
CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI

SOLUZIONE A:
comprende colazioni di lavoro, cene e pernottamento dal
pranzo del giorno 20 alla cena di gala del giorno 21 ottobre
in camera singola presso il Grand Hotel Salerno, colazione
e partenza sabato

SOLUZIONE B:

Scheda di iscrizione
_____________________________________
COGNOME NOME

_____________________________________
VIA - NUMERO CIVICO

_____________________________________
CAP - CITTÀ

_____________________________________
T E L . - FA X - C E L L .

_____________________________________
MAIL

MINISTERO
DELL’INTERNO

Gruppo
Cdp

Regione
Campania

Provincia di
Salerno

Comune di
Salerno

i 500

comprende colazioni di lavoro, cene e pernottamento dal
pranzo del giorno 20 alla cena di gala del giorno 21 ottobre
in camera doppia con altro partecipante presso il Grand
Hotel Salerno, colazione e partenza sabato

i 450

SOLUZIONE C:
comprende la partecipazione ai lavori del convegno, dal
pranzo del giorno 20 ottobre alla cena di gala del giorno 21
ottobre presso il Grand Hotel Salerno e materiale didattico

SOLUZIONE D:

i 250

solo partecipazione a tutte le giornate del convegno dal
20 al 21 ottobre

i 100

Coniugi accompagnatori (soluzione A + coniuge):

_____________________________________
E N T E D I A P PA RT E N E N Z A

_____________________________________
PA RT I TA I VA

SI CHIEDE
SOLUZIONE A: camera singola

i 500 n

SOLUZIONE B: camera doppia

i 450 n

SOLUZIONE C: solo pasti e partecipazione

i 250 n

SOLUZIONE D: sola partecipazione a tutte le
giornate del convegno

Coniugi accompagnatori:
2 notti - tutto compreso

i 100 n
i 250 n

Pagamento: Con bonifico bancario (trasmettere copia)
Direttamente in segreteria

n
n

250

L’assegnazione delle camere avverrà secondo l’ordine di
ricezione delle prenotazioni.
Le prenotazioni vanno effettuate a mezzo della scheda
allegata da inviare entro il 09/10/2016 via fax al n.
0921/921161 – mail: ardelsicilia@ardel.it.
La mancata partecipazione degli iscritti al convegno, non
comunicata entro il 09/10/2016, ci costringerà a emettere
ugualmente la relativa fattura.
Il pagamento anticipato delle quote dovrà avvenire come
segue:
a) bonifico bancario da effettuare entro il 09/10/2016 con il
seguente codice IBAN: IT12T0103043260000003850202
(da inviare in copia con la scheda di partecipazione).
b) pagamento diretto in segreteria con assegno bancario n/t
intestato A.R.D.E.L SICILIA da comunicare al momento
della prenotazione.
La prenotazione delle camere presso il Grand Hotel Salerno
avverrà secondo la disponibilità e dopo l’avvenuto bonifico.
Ad esaurimento delle stesse si resta liberi di prenotare
presso Hotel disponibili nelle vicinanze potendo usufruire
solo della soluzione C.

Per informazioni:
A.R.D.E.L. SICILIA - Tel. 0921 921161 - 329 6505527

48°
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDI
Simposio sulla Finanza Locale
sul tema:
tipografia zangara bagheria

(2 notti) tutto compreso presso il Grand Hotel Salerno i

Accompagnatore n°_______

“L’armonizzazione dei sistemi
contabili ed il nuovo ruolo
del Ragioniere degli enti locali ”
20 - 22 Ottobre 2016
GRAN HOTEL SALERNO
SALERNO

PR O GRAMMA
Giovedì, 20 OTTOBRE 2016
Ore 10,00 Apertura segreteria e registrazione
partecipanti
Ore 13,00-14,30 Colazione di lavoro
Ore 16,00 Inizio lavori

Interventi progammati:
• Salvatore Bilardo
Ispettorato Generale per la finanza delle P.A.
“Le nuove regole di finanza pubblica alla luce della
riforma della contabilità degli enti locali”

• Antonino Borghi
Presidente ANCREL
“L’avvio della contabilità economico-patrimoniale e la
ricostruzione dello stato patrimoniale”

Saluti:
l del Presidente dell'A.R.D.E.L.
Domenico Meli
l del Sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli
l del Presidente della Provincia di Salerno
Giuseppe Canfora
l del Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca
l della Cassa Depositi e Prestiti
Massimo Cunto
l del Presidente dell’ODCEC di Salerno
Oscar De Franciscis

• Francesco Delfino

Sono stati invitati a partecipare:

Ore 19,30 Sospensione dei lavori
Ore 20,30 Cena tipica della Cucina campana presso
il ristorante dell’Hotel Voce del Mare a
Vietri sul Mare allietati da musica tipica

l

Angelino Alfano
Ministro dell’Interno

l

Gianpiero Bocci
Sottosegretario di Stato Ministero Interno

l

Raffaele Squitieri
Presidente della Corte dei Conti

l

Mario Falcucci
Presidente Sezione Autonomie Corte dei Conti

l

Fiorenzo Santoro
Presidente della Corte dei Conti Regione Campania

l

Daniele Franco
Ragioniere Generale dello Stato

l

Domenico Tuccillo
Presidente ANCI Campania

Ore 16,30 Introduzione e Coordinamento:
Francesco Bruno
Presidente onorario dell’ARDEL

Commissione Armonizzazione contabilità enti territoriali
- Ministero Economia e Finanze
“La riforma contabile a regime: ruolo e compiti della
dirigenza pubblica e del ragioniere capo”

• Pierluigi Ropolo
Esperto finanza locale - Consulente ANCI Piemonte
“Il Ragioniere del Comune piccolo nel guado del nuovo
che avanza”

• Giancarlo Verde
Direttore Centrale Finanza Locale - Ministero Interno
“Esercizio 2017, una programmazione efficace”

• Francesco Zito
Direzione Centrale Finanza Locale - Ministero Interno
“Dal passato al futuro, passando per il presente: gli
stretti rapporti tra il Ministero dell'interno ed i servizi
economico-finanziari degli enti locali

Venerdì, 21 OTTOBRE 2016
Ore 09,30 Ripresa dei lavori:
Prosecuzione interventi programmati
Ore 11,30 Coffee break
Ore 13,30 Colazione di lavoro
Ore 16,30 Prosecuzione lavori e dibattito e
interventi sulle relazioni
Ore 19,30 Chiusura dei lavori
Ore 20,30 CENA DI GALA e serata organizzata
presso il ristorante panoramico “Le Divine
Costiere” nel terrazzo del Grand Hotel
Salerno
Sabato, 22 OTTOBRE 2016
Ore 09,30 Inizio lavori
Ore 11,30 Chiusura lavori e Assemblea dei Soci
ARDEL

Ore 13,00 Chiusura dei lavori del 48° Convegno
Nazionale e partenze

Programma per gli accompagnatori
Giovedì 20 ottobre
Ore 16,00 Visita guidata della Costiera amalfitana.
Ore 19,00 Rientro in Hotel
Venerdì 21 ottobre
Ore 9,30 Visita guidata agli SCAVI DI POMPEI.
Unico sito archeologico al mondo in grado di mostrare l'aspetto di un
antico centro romano nella sua interezza. Ricca di traffici e pulsante di
vita, la città fu come cristallizzata dalla famosa eruzione del 79 d.C.,
durante la quale una pioggia di ceneri e lapilli avvolse ogni cosa: case,
abitanti, strade, edifici pubblici e oggetti della vita quotidiana. Tutto
venne come "bloccato" in una terribile istantanea.

Ore 13,00 Colazione servita in loco a Pompei
Ore 15,30 Visita alla Pontificia Basilica Santuario
Maggiore Cattedrale della Beata Vergine
del Santo Rosario di Pompei
Ore 18,30 Rientro in Hotel
****

Notizie utili per i partecipanti
Il Grand Hotel Salerno è situato sul mare ed al centro della città,
nato nel 2007 da unj importante progetto architettonico, domina
con la sua forma di una nave l’omonimo golfo.
E’ a disposizione un centro benessere con percorso romano,
palestra e solarium.
Per coloro che arrivano in auto accanto al Grand Hotel ampio
parcheggio comunale scoperto e coperto.
L’Hotel si trova a 200 metri dalla stazione ferroviaria e a 400
metri dal porto e vicino alle arterie stradali più importanti.
Un servizio navetta collegherà l’aeroporto di Napoli con il
Grand Hotel nei seguenti orari:
20 ottobre – Aeroporto – Grand Hotel alle ore 12,30
22 ottobre - Grand Hotel - Aeroporto alle ore 9,00

Evento valido per
l’attribuzione di n. 8
crediti formativi ai
Revisori Contabili.

